
 
 

PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016-2019 
 

FORMAZIONE INTERNA 
 

Destinatari 
A.S. 

Corso di formazione specifici per Animatore Digitale, organizzati dallo 
snodo territoriale (prosecuzione del percorso intrapreso), presso Liceo 
Statale “Cartesio” di Triggiano. 

Animatore 
Digitale 

2016/2017 

 
Corsi di formazione specifici per Animatore Digitale, organizzati dallo snodo 
territoriale, (se prosegue la formazione PON) organizzati dallo snodo 
territoriale. 
 
Corsi riconosciuti dal MIUR, con rilascio di relativo attestato e/o 
certificazione. 
 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con  altri animatori del 
territorio. 

2017/2018 
2018/2019 

Corso PON di formazione  per Team per l'Innovazione organizzato dallo 
snodo territoriale, Liceo Statale “Cartesio” di Triggiano. 

Team Digitale 
2016/2017 

Corsi di formazione specifici per Team per l'Innovazione (se prosegue la 
formazione PON) o altro tipo di formazione a livello Nazionale. 

2017/2018 
2018/2019 

 Valore PA: “Utilizzo del mobile learning nella didattica a Scuola, per il 
miglioramento delle performance di docenti e studenti”. Corso di 
formazione di 50 ore presso l’Ex Facoltà di Economia – Bari per n. 3 
docenti; 
 
Corso PON di formazione  per max n. 10 docenti, organizzato dallo snodo 
territoriale, Liceo Statale “Cartesio” di Triggiano; 
 
Progetto DAS fase D: 
1. Ambienti di apprendimento; 
2. Sperimentazione e diffusione  di metodologie. 

Docenti interni 

2016/2017 

Corsi di formazione on line o in presenza sulla piattaforma eTwinning 
(circolare ministeriale n. 26164- n. 26169 dell’ 11/10/2017);  
 
Corsi organizzati dall’AT Ba-06 sulle Tecnologie Digitali. 
 
Breve corso sull’utilizzo del Registro Elettronico DiDup 2.0; 
  
Corso sulla LIM e la Flipped Classroom, organizzato dal Liceo “San 
Benedetto”, in modalità mista, svolto in sede. 
 
Eventuale adesione a corsi di formazione Valore PA sull’utilizzo delle 
tecnologie e sulle metodologie innovative. 
 
Corsi di formazione  sull’adozione di  metodologie innovative. 
 
Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale 
integrata. 

2017/2018 
2018/2019 

Formazione specifica con utilizzo della piattaforma Indire e n. 1 laboratorio 
di 3 h sulle tecnologie, organizzato dall’Istituto Polo “Romanazzi” di Bari Docenti 

neoassunti 

2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 



Tecnico di Laboratorio: partecipazione al corso PON di formazione  per 
personale ATA, organizzato dallo snodo territoriale. 
Progetto DAS fase D: 
1. Ambienti di apprendimento; 
2. Sperimentazione e diffusione  di metodologie. 
N. 2 assistenti amministrativi: corso di formazione Valore PA  di 50 h, 
riguardante la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica. 

Personale ATA 

2016/2017 
 

N. 2 assistenti amministrativi:  corso PON di formazione  per personale 
ATA, organizzato dallo snodo territoriale, presso il Liceo “Cartesio” di 
Triggiano (36 h). 
Eventuale adesione a corsi di formazione Valore PA. 
 

2017/2018 
 

Partecipazione a corsi di formazione specifici personale ATA (se prosegue 
la formazione PON) organizzati dallo snodo formativo. 
Eventuale adesione a corsi di formazione Valore PA. 
Eventuale corso DAS fase D sulle tecnologie informatiche. 

2018/2019 

Corso di preparazione per il conseguimento della certificazione ECDL Full 
Standard, rivolto agli studenti del 2° biennio e ultimo anno. Esami svolti in 
sede. 

Studenti 

2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

Percorsi didattici sulla tematica del cyber bullismo, attraverso progetti 
interni e/o l’adesione a progetti proposti dal MIUR. 
 

2017/2018 
2018/2019 

 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 
Destinatari A.S. 

Realizzazione di Piattaforme di condivisione con Google Sites per i corsi 
di formazione “La valutazione e Bes” e “Competenze per migliorare”; 
Registrazione alla piattaforma Sofia. 
Utilizzo della piattaforma eTwinning. 
 

Docenti interni 

2016/2017 

Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica, con particolare  
riferimento agli alunni BES; 
Creazione  di repository disciplinari di contenuti  
didattici e/o video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 
della comunità dei docenti; 
Creazione di un ambiente virtuale di condivisione del materiale 
prodotto dai docenti e dagli studente per il CLIL o i moduli 
interdisciplinari in lingua straniera. 
Creazione di un ambiente virtuale di condivisione per l’attività di ASL; 
Sperimentazione della classe virtuale e della Flipped Classroom. 
Creazioni di piattaforme di apprendimento e condivisione per corsi di 
formazione docenti in modalità mista. 
Utilizzo della piattaforma Sofia per l’iscrizione a corsi di formazione di 
Ambito Territoriale e utilizzo di webinar. Creazione con la pIattaforma 
Sofia del proprio portfolio di formazione. 
Utilizzo della piattaforma eTwinning. 

2017/2018 

Utilizzazione degli strumenti delle applicazioni di Google per la didattica;  

Creazioni di piattaforme di apprendimento e condivisione per corsi di 
formazione docenti in modalità mista. 
Potenziamento del  repository disciplinari di contenuti  
didattici e/o video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 
della comunità dei docenti; 

2018/2019 



Potenziamento dell’ ambiente virtuale di condivisione del materiale 
prodotto dai docenti e dagli studente per il CLIL o i moduli 
interdisciplinari in lingua straniera. 
Potenziamento dell’ ambiente virtuale di condivisione per l’attività di 
ASL. 
Utilizzo della piattaforma eTwinning 

Utilizzo del sistema di gestione Argo GECODOC (Codice 
dell'Amministrazione Digitale -art.44).  Personale ATA 

2017/2018 
2018/2019 

Progetto “Quotidiano in classe”, con adesione all’iniziativa di sperimentazione 
online, proposta dall’Osservatorio Giovani Editori e Google (adesioni di sei 
classi). 

Studenti 
2017/2018 
2018/2019 

 
 

  
 

COINVOLGIMENTO COMUNITA’ SCOLASTICA 

 
Destinatari A.S. 

Questionario realizzato dall’Animatore Digitale per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze digitali possedute dagli insegnanti e delle 
buone pratiche messe in atto durante l'anno scolastico in ambito 
digitale. Docenti interni 

2017/2018 

Questionario realizzato dall’Animatore Digitale per indagare le esigenze 
formative dei docenti nel campo della tecnologia e digitale e per 
monitorare l’utilizzo di metodologie didattiche innovative in classe. 

2018/2019 

Aggiornamento sito della scuola, per darne maggiore organicità e per 
rendere maggiormente visibili le azioni intraprese dall’Istituto 
 

Docenti interni, 
Personale ATA, 

Famiglie, 
Studenti e 
Territorio 

2016/2017 

Potenziamento sito della scuola, per darne maggiore organicità e per 
rendere maggiormente visibili le azioni intraprese dall’Istituto 

2017/2018 
2018/2019 

Esami in sede per conseguire la certificazione AICA-  ECDL Full 
Standard.  

Docenti interni, 
Studenti e 

Personale ATA 

2016/2017 

Esami in sede per il conseguimento della certificazione AICA-  ECDL Full 
Standard ed esame ECDL UpDate. 

2017/2018 
2018/2019 

 
 

Il presente PNSD d'Istituto potrà essere soggetto a revisione nei prossimi anni per rispondere a 
richieste ed esigenze che potranno sorgere in itinere. 


